


Il profumo dell’inchiostro 
impresso sulla carta, 
le pagine levigate, il dorso 
ancora rigido: si prova un 
piacere sottile nel tenere 
tra le mani un libro o un 
catalogo fresco di 
stampa. 
È l’emozione di una storia 
che inizia. 
La nostra storia, quella 
della Stamperia Artistica 
Nazionale e della famiglia 
Carmagnola, muove i 
primi passi nel cuore 
barocco di Torino, per 
cavalcare un secolo 
intero, sopravvivere a una 
guerra mondiale, 
cambiare sedi e indirizzi, 
adattarsi a rivoluzioni 
copernicane della 
tecnologia, accettare le 
sfide, pensare in 
prospettiva, diventando 
la SAN di oggi, una solida 
realtà che coniuga 
l’eccellenza artigiana, 
per cura e attenzione al 
dettaglio, con le 
dimensioni e la 
professionalità di 
un’industria riconosciuta 
in Italia e all’Estero.   

UNA STORIA DI COLORI

SAN dal 1926

Rispetto delle 
tempistiche, controllo dei 
costi, diversificazione, 
flessibilità, attenzione ai 
flussi, disponibilità e 
apertura: chi si rivolge a 
SAN ha piena libertà di 
stampa, trova tutte le 
condizioni per osare con 
le immagini e le parole, o 
per seguire una strada più 
tradizionale.
Ogni prodotto 
confezionato è, insieme, il 
biglietto da visita del 
Cliente e il volto della 
Stamperia: per questo 
motivo ciascuna 
commessa è gestita con 
cura sotto tutti i punti di 
vista, perché la qualità è 
il risultato di 
un'addizione, la somma di 
azioni ben coordinate.

Il Metodo
L’ARTE DEL QUOTIDIANO

Stamperia Artistica 
Nazionale è da sempre 
sensibile rispetto ai temi 
dell’ecologia e della 
sostenibilità. Proprio per 
questo, nella 
progettazione del nuovo 
stabilimento di Trofarello, 
è stata riservata una 
particolare attenzione 
alla sostenibilità 
ambientale e al risparmio 
energetico: abbiamo 
coniugato le esigenze 
produttive di un grande 
insediamento 
tipo-litografico moderno 
con un’impiantistica 
centralizzata flessibile ed 
ecologica.

Gli Impianti
E LA SOSTENIBILITÀ



SERVIZI

Elaborazione e progetta-
zione grafica degli 
stampati

Controllo e approvazione 
cianografiche digitali da 
postazione remota

Realizzazione di prove 
colore e Digital Cromaline 
certificati

Flusso di prestampa 
completo, dall’elabora-
zione del Tiff all’incisione 
della lastra tradizionale o 
CTP

Assistenza ai clienti nella 
corretta scelta di materiali 
e processi di stampa 

Stampa piana pluricolore, 
dal piccolo al grande 
formato, con tecnologia 
offset tradizionale e ibrida

Nobilitazione degli 
stampati tramite 
verniciatura UV

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo 
le specifiche richieste 
del cliente

Realizzazione e gestione di 
produzioni cartotecniche

Imballo, spedizione 
e gestione logistica 
degli stampati

Postalizzazione 
e gestione mailing

Stoccaggio prodotto finito

Stoccaggio e movimenta-
zione materie prime 
di proprietà dei clienti

Volumi medici e scientifici

Pubblicazioni giuridiche 

Editoria scolastica 
e universitaria

Collane enciclopediche

Volumi d’arte

Volumi fotografici

Romanzi e racconti

Pubblicazioni per bambini

Riviste

PRODOTTI  EDITORIALI

Cartoline e flyers 

Pieghevoli pubblicitari

Brochures

Cataloghi e listini 

Stampati multisettoriali 
(opuscoli e depliant, 
cataloghi, carte colori, 
libretti uso e 
manutenzione)

Monografie aziendali

Manifesti e affissioni

Bilanci e relativi allegati

Mailing

Agende 

Calendari

PRODOTTI  COMMERCIALI

PRODOTTI

LEGATORIA

Tagliacarte a controllo 
numerico Wohlenberg e 
Polar

Piegatrici MBO, Bonelli e 
Stahl

Cucitrice filo refe 
Meccanotecnica

Linea di brossura cucita 
e fresata Wohlenberg  
automatica con trilaterale

Linea cucitrice a punto 
metallico Müller Martini 
con 7 stazioni

Raccoglitrice Wohlenberg 
automatica a 16 stazioni

Linea semiautomatica 
di imballaggio con 
termoretraibile, 
scatolamento, 
pallettizzazione, etc.

Workstation pc e mac

Laser a colori

Plotter per la stampa 
digitale

Digital color per la 
produzione di prove 
colore certificate

Attrezzature per il 
montaggio e la 
preparazione di lastre 
tradizionali

Sviluppatrici lastra

Ctp creo vlf Quantum di 
grande formato

Forno per cottura di lastre 
fino al formato 120X160

PRESTAMPA

Rapida 162a-4

Rapida 162a-5

Rapida 162-a Convertibile

Rapida 105

Ultra IV

Ineo 5501

STAMPA

TECNOLOGIA



www.stamperiaartistica.it 


